
   

   

   

   

Guarda e scegli il buono verbo 
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 Dammi il numero ed il colore 
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Guarda e da’ il nome dell’animale 
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Ascolta la domanda e rispondi 

Dove            

vivi ? 

Vivo  a…. Ami 

nuotare ? 

Si amo … 

Che cosa                    

preferisci mangiare 

patate o pizze ? 

Preferisco… 

Quale  

età  hai ?  
Ho…anni Come * 

chiami ? 

Mi chiamo… 

Quale è il 

tuo colore 

preferito ? 

Il mio              

colore              

preferito 

è…. 

Come 

sei? 

Sono… 

contento 

Quan* fratelli 

e sorelle hai? 

Ho… 
Hai degli               

animali di 

compagnia ? 

Ho… 

Di dove               

vieni ? 

Vengo… Chi è il tuo             

migliore                

amico ? 

Il mio migliore 

amico è… Quan* cani ci 

sono? 

Ci sono 

….cani 
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Ascolta la domanda e ripe' 

Che ora è ? 

Dove abi* ? 

Dove vanno ? 

Potete darmi 

una caramella ? 

Grazie mille 

Che giorno è 

oggi ? 

Che cosa           

bevi ? 

Andiamo ragazzi ! 

Chi è il tuo                     

migliore amico ? 

Che cosa andate 

a scegliere? 

Chi dorme ? 

Quale animale 

ascolta ? 
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Ascolta la domanda e ripe' Ascolta la domanda e ripe' 
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Cultura in francese 

Comment s’appelle le 

président italien? 

Quel est l’hymne na'onal  

de l’Italie ? 

Quelles sont les            

couleurs du             

drapeau  italien? 

Quel fleuve 

coule à Rome ?  

Comment s’appelle 

ce bâ'ment ?  

 

Quels sont les plats préférés en 

Italie? 

Dans quelle ville se trouve le 

balcon de Roméo et Julie�e? 

Comment s’appelle 

ce�e ville célèbre 

pour son carnaval? 

Quelle est la forme de l’Italie? 

Dans quelle ville 

se trouve ce�e 

tour? 

A qui appar'ent ce logo 

spor'f? 
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Cultura in francese Cultura in francese Cultura in francese 

Qui sont les fondateurs de Rome selon la 

légende? 


